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Sabato 9 febbraio ha preso il via l’In-
ternational Dragon Day Cup alla pre-
senza di tutte le autorità, dai sindaci 

di Marmirolo e Guidizzolo, al Preside Ro-
berto Archi dell’Istituto Comprensivo 1 di 
Mantova, al Presidente CSI Giancarlo Za-
nafredi, al vicepresidente di Mulan ASD 
Avv. Bruno Mazzi, alle autorità cinesi, ai 
giornalisti dalla Cina, per finire, con il re-
sponsabile Arti marziali CSI M° Davide 
Reggiani insieme al Direttore di gara M° 
Braglia Daniela, con la schiera dei 70 Uffi-
ciali di gara CSI, con Gloria Wang Zheng 
ed il M° Jia Yimin che hanno collaborato 
alla riuscita della parte riguardante il 
wushu kung fu. 
Alla cerimonia di apertura, con lo schiera-
mento delle bandiere nazionali di Cina e 
Italia, oltre a quelle del CSI e quella Olim-
pica a 5 cerchi e di tutti gli atleti, si sono 
ascoltate le note degli inni nazionali cine-
se e italiano tra gli applausi del pubblico. 
Stand gastronomico anche per atleti e 
accompagnatori nella hall del palazzetto 
con i supporter Riso Nuvola di Castel d’A-
rio, Birrifico artigianale Casteldariese, 
Cantine Ricchi, Podere Selva Capuzza e i 
supporter Future MyWines, Wedding Izo-
ren, mercatone Jia-Hao, Ipermercati Ros-
setto che hanno offerto i trofei e Sushione 
che ha permesso di far esibire l’associa-
zione Taishan per la danza dei Leoni.
Sui siti istituzionali CSI a breve saranno 
disponibili tutte le classifiche delle gare 
dettagliate e le varie gallerie fotografiche.
Arrivederci tra due anni per la quinta edi-
zione.

INTERNATIONAL DRAGON DAY CUP

Una cerimonia di apertura coi fiocchi

Lo spettacolo dei Taiko 
e la Danza dei Leoni
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CALCIO A 7 

 Gold Round e Vagnotti Cup

Finalmente si gioca
Sorprese o conferme? 
Le risposte nei “piedi” dei team!

Squadra Pt G V N P GF GS
Cividale Calcio Over 16 6 5 1 0 20 9
Ei Team 12 6 4 0 2 27 17
I Forestieri Over 10 6 3 1 2 14 7
Corneliani 7 6 2 1 3 16 15
Salina Calcio Over (-1) 3 5 1 1 3 8 21
Apam Cral 0 5 0 0 5 3 19

I Forestieri Over - Cividale Calcio Over 1-2
Salina Calcio Over - Apam Cral 18/02
Ei Team - Corneliani 5-3
Salina Calcio Over – Ei Team 1-10

CLASSIFICA

COMPANY LEAGUE

Squadra Pt G V N P GF GS
Piadena Real Utd 3 1 1 0 0 8 6
Salina Calcio 3 1 1 0 0 2 1
Bedriacum 1 1 0 1 0 4 4
Sporting Acquanegrese 1 1 0 1 0 4 4
Cividale Torn Riccardi 0 1 0 0 1 6 8
Guidizzolo Avisport 0 1 0 0 1 1 2
Gozzolina T V Z 0 0 0 0 0 0 0

Piadena Real Utd - Cividale Torn Riccardi 8-6
Salina Calcio - Guidizzolo Avisport 2-1
Sporting Acquanegrese - Bedriacum 4-4

CLASSIFICA

SEVEN LEAGUE - GOLD ROUND 

Squadra Pt G V N P GF GS
Canneto Fuorigioco 3 1 1 0 0 5 3
Barchi Birreria Spaten Hof 3 1 1 0 0 4 3
Medole 1971 3 1 1 0 0 8 2
Medole 0 1 0 0 1 3 5
Redondesco Or S Maurizio 0 1 0 0 1 3 4
Breda Calcio 0 1 0 0 1 2 8
Rivarolo Del Re Asd 0 0 0 0 0 0 0

Barchi Birr Spaten Hof - Redond Or S Maurizio 4-3
Medole 1971 - Breda Calcio 8-2
Canneto Fuorigioco - Medole 5-3

CLASSIFICA

VAGNOTTI CUP 

Risultati e Classifiche

*I calendari potrebbero subire delle variazioni

3ª giornata di andata
VEN 15-02 21:00 Breda Cisoni Or. Breda Calcio Medole
VEN 15-02 21:00 Redondesco Redondesco Or S Maurizio Medole 1971
SAB 16-02 15:00 Rivarolo D/re (cr) Rivarolo Del Re Asd Barchi Birreria Spaten Hof

4ª giornata di andata
VEN 22-02 21:00 Medole V Pie Co. Medole Redondesco Or S Maurizio
VEN 22-02 21:00 Canneto S/oglio Or. Canneto Fuorigioco Breda Calcio
LUN 25-02 21:00 Fossato D/rodigo Medole 1971 Rivarolo Del Re Asd

GOLD ROUND - 3ª giornata di andata
VEN 15-02 21:00 Calvatone Co. (cr) Bedriacum Gozzolina T V Z
VEN 15-02 21:00 Guidizzolo Par. Guidizzolo Avisport Sporting Acquanegrese
VEN 15-02 21:00 Cividale D/riv M.no Cividale Torn Riccardi Salina Calcio

GOLD ROUND - 4ª giornata di andata
VEN 22-02 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Piadena Real Utd
VEN 22-02 21:00 Redondesco Sporting Acquanegrese Cividale Torn Riccardi
VEN 22-02 21:00 Gozzolina D/cds Gozzolina T V Z Guidizzolo Avisport

SEVEN LEAGUE / Gold Round 

CALCIO A 7 / Vagnotti Cup 

Recupero 1ª giornata di ritorno
LUN 18-02 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Over Apam Cral

2ª giornata di ritorno
GIO 14-02 21:00 Cividale D/riv M.no Cividale Calcio Over EI Team

3ª giornata di ritorno
MER 20-02 20:30 Fossato D/rodigo I Forestieri Over Corneliani
MER 20-02 21:30 Fossato D/rodigo Ei Team Salina Calcio Over
GIO 21-02 21:00 Cividale D/riv M.no Cividale Calcio Over Apam Cral

4ª giornata di ritorno
MER 27-02 20:30 Fossato D/rodigo Corneliani Cividale Calcio Over
MER 27-02 21:30 Fossato D/rodigo Apam Cral Ei Team
GIO 28-02 21:00 Salina D/viad Pa. Salina Calcio Over I Forestieri Over

COMPANY LEAGUE A 7

Dopo quasi due mesi di ri-
poso (l’ultima partita era 
stata giocata sabato 15 

dicembre), quasi tutte le squa-
dre sono tornate in campo: 7 
per giocarsi il titolo di Campio-
ne Provinciale, 7 per aggiudicar-
si la Vagnotti Cup. Diamo allora 
un’occhiata a come è andata 
questa prima giornata buttando 
un occhio anche a quello che ci 
riserva il prossimo turno.

GOLD ROUND
Avevamo scritto che, guardan-
do la prima classifica, probabil-
mente la partita di giornata era 
quella che vedeva affrontarsi il 
Salina e l’Avisport. Ha avuto la 
meglio la formazione di Viada-
na con il minimo scarto (2 a 1) 
confermando ancora una volta 
le sue non celate aspirazioni. 
Per il team di Guidizzolo un pic-
colo passo falso che non com-
promette minimamente il suo 
cammino: siamo alla prima 
giornata e quindi di tempo per 
recuperare ce n’è in abbondan-
za. Anche il Real United è parti-
to con il piede giusto sconfig-
gendo sul proprio terreno (8 a 
6) la Torneria Riccardi di Civida-
le confermando il successo ot-
tenuto nella prima fase di cam-
pionato. Ovviamente per il Civi-
dale vale l’identico discorso 
fatto prima per l’Avisport. Si è 
invece conclusa in parità (4 a 4) 
la sfida che vedeva contrappor-
si lo Sporting Acquanegrese ed 
il Bedriacum. Un punto che for-
se non accontenta nessuna del-
le due formazioni ma che po-
trebbe rivelarsi importante al 
momento della conta finale. 
Passiamo ora alle partite in pro-
gramma questo fine settimana. 
Dopo il letargo invernale scen-
deranno in campo anche gli 
scudettati della Tvz Gozzolina e 
lo faranno andando a Calvato-
ne a far visita al Bedriacum. 
L’incontro della prima fase, a 
Gozzolina, si era concluso con 
un rocambolesco 8 a 8. Segno 
evidente che, se vuole restare al 

passo con le prime, la formazio-
ne di mister Bortolotti e capitan 
Campioni non dovrà minima-
mente sottovalutare l’impegno. 
Ovviamente sarebbero punti 
importanti anche per il Bedria-
cum ai quali aggiungere la sod-
disfazione di aver fermato i 
campioni provinciali. Tra l’altro, 
anche se a campi invertiti, la 
stessa sfida si riproporrà a breve 
nella semifinale di Giona Cup.  A 
Guidizzolo l’Avisport cercherà i 
suoi primi 3 punti al cospetto 
dello Sporting Acquanegrese. 
Alcuni mesi fa, a Redondesco, fu 
lo stesso Avisport ad avere la 
meglio con il risultato di 4 a 1. 

Scontato affermare che la squa-
dra di Guidizzolo cercherà di 
bissare quel successo mentre 
quella di Redondesco di vendi-
carsi di quella sconfitta. Sconta-
to ma così è. Con il Real United 
fermo ai box per il suo turno di 
riposo, l’ultima partita in pro-
gramma è quella tra la Torneria 
Riccardi ed il Salina. Ai primi di 
novembre, sempre a Cividale, la 
loro sfida si concluse con un pa-
reggio (4 a 4). Quella di venerdì 
è probabilmente più importante 
(ma non determinante) per il Ci-
vidale: restare fermo a 0 punti 
dopo due partite non sarebbe 
un buon inizio di torneo.

VAGNOTTI CUP
Vediamo come sono andati i 
primi incontri. Il Barchi Birreria 
Spaten Hof, se pur di stretta mi-
sura (4 a 3), ha avuto la meglio 
sull’Oratorio San Maurizio di 
Redondesco e ha messo in ca-
scina i suoi primi 3 punti. I Fuo-
rigioco, sul loro terreno, hanno 
dato il primo dispiacere (5 a 3) 
all’Ac Medole. Fossimo nella al-
tre formazioni guarderemmo 
con occhio vigile questo Fuori-
gioco che già nella parte finale 
del primo girone aveva fatto 
prestazioni importanti. Nel po-
sticipo di lunedì il Medole 1971 
ha avuto rotondamente la me-
glio (8 a 2) sul Breda Calcio. Ve-
diamo cosa propone il pro-
gramma di domani e sabato.
A Breda, dopo la sconfitta di 
cui abbiamo appena detto, la 
formazione di casa cercherà i 
suoi primi 3 punti contro l’Ac 
Medole. Entrambe arrivano da 
un passo falso e quindi far pun-
ti sarebbe importante. Nel pri-
mo girone furono i medolesi ad 
importi con il risultato di 4 a 1. 
A Redondesco si sfideranno 
l’Oratorio San Maurizio ed il 
Medole 1971. Il S. Maurizio è 
reduce dalla sconfitta di Barchi 
mentre la formazione di mister 
Etur dal successo contro il Bre-
da. 3 a 2 per il Medole 1971 
nella partita di alcuni mesi fa. 
Sorpresa o conferma? Vedre-
mo. Le ultime a scendere in 
campo nel posticipo di sabato 
saranno il Rivarolo del Re ed il 
Barchi. Non avendo potuto 
“pesare” il Rivarolo in quanto 
non ha partecipato alla prima 
parte di torneo, fare un prono-
stico risulta particolarmente 
difficile. A riposo questa setti-
mana il Fuorigioco.

COMPANY LEAGUE                  

Conferma del Cividale,                  
le Forze Armate pericolose                
inseguitrici
Dopo la pausa invernale è ripartita la 
Company League con due gare della 
1ª giornata di ritorno e con il recupe-
ro della gara della 3ª giornata di an-
data tra Salina Over e EI Team.
Al via martedì 6 febbraio, al Centro 
Sportivo di Fossatello, con la gara tra 
i Forestieri Over e la capolista Cividale 
Over. Gara estremamente combattu-
ta ed equilibrata che è terminata con 
il risultato di 1-2 per gli ospiti che 
hanno consolidato il primato in clas-
sifica mantenendo ancora dopo ben 
sei giornate di gare il record d’imbat-
tibilità. Per i Forestieri Over a segno 
Balottari, per il Cvidale Over Bonassi e 
Bertani.
La seconda gara della giornata EI Te-
am contro Corneliani ha visto preva-
lere la formazione delle Forze Armate 
con il risultato di 5-3. 
La Corneliani si è presentata in cam-
po con numerose assenze dovute ad 
infortuni e malanni di stagione. Buo-
na la prova dell’EI Team che è andata 
a segno con le doppiette di Alessan-
dro e Petrucci e la rete di Maugeri. Per 
la Corneliani in rete Ingegno, Schia-
vetti e Tedone.
La terza gara della giornata, Salina 
Over e Cral Apam, è stata posticipata 
a lunedì 18 febbraio sul campo di Sa-
lina di Viadana.

Per concludere le gare del girone 
d’andata, da giocare il recupero tra 
Salina Over ed EI Team che si è dispu-
tato lunedì 11 febbraio. Netta vittoria 
della formazione ospite EI Team che 
con il risultato di 1-10 ha espugnato 
l’ostico campo di Salina. 
A segno per l’Ei Team cinque reti 
per Calabrese, due per Genovese 
ed una rete a testa per Mirelli, Maz-
zaro ed Alessandro. La rete della 
bandiera per il Salina Over è stata 
realizzata da Busi.
Il programma della 2ª giornata di ri-
torno propone tutte gare di estremo 
interesse, la Corneliani cercherà il 
pronto riscatto contro il Salina Over, 
mentre il Cral Apam tenterà d’ inter-
rompere la rincorsa alla vetta dei Fo-
restieri Over. 
Si chiude la giornata a Cividale, dove 
la formazione capolista dovrà affron-
tare l’ostica e ben preparata forma-
zione dell’EI Team.

Sorpasso dell’EI Team, obiettivo la scalata alla vetta

EI TEAM    5
CORNELIANI    3
EI Team: Zoccatelli, Maugeri, Argirò, Gianturco, Fonti, Petrucci, Alessandro, 
Centi, Frassoni, Genovese, Di Niso. Allenatore: Raffa. 
Corneliani: Pareschi, Merizzi, Merizzi, Rolli, Schiavetti, Dinoi, Massari, Ingegno, 
Giroldi, Tedone. Allenatore: Fornari. 
Marcatori: 4° Alessandro, 24° Ingegno, 26° Petrucci, 6° s.t. Schiavetti, 9° s.t. Pe-
trucci, 11° s.t. Maugeri, 23° s.t. Alessandro, 27° s.t. Tedone.

Terza volta consecutiva per le Forze Armate, vince e convince nel match con 
la Corneliani, e prepara l’attacco alla capolista Cividale.er la e sorpassa Corne-
liani in classifica portandosi al terzo posto 
Prima di ritorno tra EI Team, reduce da una buona conclusione del girone di 
andata, e Corneliani, che vuole bissare il vittorioso 4-2 dell’andata.
Primo tempo. Come al solito partenza in quarta per EI Team, che in tre mi-
nuti sfiora il gol almeno 3 volte, in particolare dopo 150 secondi con Giantur-
co che costringe Pareschi al miracolo. Al 4° minuto la rete arriva: Alessandro 
difende bene il pallone, si gira in un fazzoletto e fulmina il portiere. La pres-
sione non cessa e culmina al 10° con un perfetto inserimento di Gianturco, 
ottimamente innescato da Fonti, che si spegne sul fondo. EI Team non la 
chiude, così Corneliani prende coraggio e si affaccia con più continuità dall’al-
tra parte del campo e ad un minuto dalla fine del primo tempo trova il pa-
reggio con un bel destro di Ingegno dal limite dell’area. Neanche il tempo di 
esultare che EI Team si riporta avanti con una perfetta punizione calciata da 
Petrucci, migliore in campo insieme ad Argirò: palla dietro la barriera alla sini-
stra del portiere e frazione che si chiude sul 2-1.
Secondo tempo. Corneliani torna in campo con un’altra verve e dopo poco 
più di 5 minuti trova il pareggio con un’azione insistita conclusa in tap-in da 
Schiavetti. Gli uomini di Fornari devono però fare ancora i conti con Petrucci: 
al 9° stop di esterno e destro al volo in diagonale che trafigge l’estremo di-
fensore avversario, portando la partita sul 3-2. Neanche il tempo di riorganiz-
zarsi che EI Team trova il doppio vantaggio con un chirurgico destro dalla 
distanza di Maugeri, al primo centro in questa Company League. Nella se-
conda metà della ripresa ci riprova di nuovo Gianturco da distanza siderale, 
ma ancora una volta nella sua serata la palla non ne vuole sapere di entrare, 
sfiorando l’incrocio. Al 23° è Alessandro, che aveva aperto le ostilità, a blinda-
re il risultato con un gol fotocopia a quello del primo tempo, ma nella porta 
opposta. Corneliani tira fuori tutto l’orgoglio che ha e prova ad accorciare le 
distanze: prima Tedone colpisce un clamoroso incrocio dei pali, poi sempre il 
numero 44, all’ultimo respiro, trafigge l’incolpevole Zoccatelli con un colpo di 
testa su lancio dalle retrovie, chiudendo la partita sul 5-3.

Risultati   
e Classifiche

* Risultati e classifiche aggiornati a 
martedì 12/02

La formazione Bedriacum
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La formazione 
Galva 2011
Bondanello 
C5

Gironi Finali STARS LEAGUE

QUARTI DI FINALE  COPPA CSI

CALCIO A 5 / STARS LEAGUE Risultati e  
Classifiche

* Risultati e classifiche aggiornati a 
martedì 12/02

A  quattro turni dal termine 
(gruppo A) e solo due nei 
gruppi B e C; Gussola Futsal, 

Calcetto Dosolo, Suzzarese C. 5, Alfa 
Caffè, Rainbow Tintegg., Pizz. Danara, 
sono le sei squadre che si sono già 
qualificate per la fase finale, decisive 
le prossime settimane per aggiunge-
re le altre sei. Tra le sorprese della set-
timana da segnalare la clamorosa 
débâcle dell’Avissport, del Cortal e 
della Diceauto; mentre Gussola 
Futsal, Calcetto Dosolo e Alfa Caffè 
volano nei rispettivi gironi. Inoltre, in 
questo turno si è particolarmente di-
stinto il Galva 2011 per il miglior at-
tacco, a Rivalta la squadra di Bonda-
nello ha realizzato la bellezza di 12 
reti.

I N SINTESI I RISULTATI

     STARS LEAGUE
GIRONE A – Colpo grosso del Fuo-
rigioco, disputando una prestazio-
ne maiuscola, la squadra diretta da 
Roberto Pellini, ha battuto fra le mu-
ra amiche la forte e temibile A-
vissport con l’incredibile punteggio 
di 8-2. Continuando il trend positivo, 
la squadra di Canneto si stacca dalla 
parte bassa della classifica e parte 
per la scalata. Brusco stop dunque 
della seconda forza del girone. Con 
questa sconfitta, la compagine in 
casacca oro di mister Claudio Ger-
vasoni si allontana dalla vetta di 5 
punti. La capolista Gussola Futsal 
diretta dal giocatore allenato-
re Matteo Sanfelici, infatti, 
sfrutta l’occasione per allun-
gare e sconfigge a Castel 
Goffredo la locale Calcetto 
Castellana per 5-1. Anche 

*Il calendario potrebbe subire delle variazioni

Girone B - 7ª giornata di ritorno (ufficiale)

Girone A - 7ª giornata di ritorno (ufficiale)

Girone A - 4ª giornata di ritorno

Girone A - 8ª giornata di ritorno (ufficiosa)

Girone B - Recupero 1ª giornata di ritorno

MAR 19-02 21:30 Pal Gussola Gussola Futsal Atl Guidizzolese
SAB 23-02 20:45 Pal Castelgoffr. Calcetto Castellana U S San Pietro
GIO 21-02 21:45 Pal Castellucchio Levoni C5 Avisport Guidizzolo
GIO 21-02 22:00 Pal Casaloldo Or. San Giuseppe Ab Service Ceresara

GIO 28-02 21:00 Mn Sport City Rainbow Tinteg Sport City Rist Pizz Il Tanino
MER 27-02 21:15 Pal Melara Bar La Zanzara Galva 2011 Bondanello C5

LUN 25-02 21:30 Pal Canneto S/oglio Fuorigioco Or. San Giuseppe
GIO 28-02 21:30 Pal Ceresara Ab Service Ceresara Levoni C5
VEN 01-03 21:15 C Sp Guidizzolo Avisport Guidizzolo Calcetto Castellana
VEN 01-03 20:45 Pal Bozzolo Or. U S San Pietro Gussola Futsal

MER 20-02 22:15 Pal Pegognaga Diceauto C5 Rist Pizz Il Tanino

MER 20-02 21:15 Pal Melara Bar La Zanzara La Luma C5
MAR 19-02 21:30 Pal Pegognaga Rist Pizz Il Tanino Cortal
VEN 22-02 21:45 Pal Reggiolo Autotr Cinefra Reggiolo Diceauto C5
VEN 22-02 22:00 Palaroller Suzzara Suzzarese C5 Calcetto Dosolo

Girone C - 7ª giornata di ritorno (ufficiale)

Girone C - recupero 1ª giornata di ritorno 

Girone C - recupero 4ª giornata di ritorno 

MER 20-02 21:00 Pal Marmirolo Pupa Futsal Levata C5
GIO 21-02 21:30 Pal Pegognaga Alfa Caffè Rainbow Tintegg Sport City
GIO 21-02 21:15 Mn Sport City Rist Pizz Danara Sport City Galva 2011 Bondanello C5
LUN 18-02 21:00 Pal Rivalta S/m Rivalta Amici Del Verde 4 Assi A S D

LUN 18-02 21:15 Mn Sport City Rainbow Tint. Sport City Pupa Futsal

GIO 28-02 21:30 Pal Pegognaga Alfa Caffè Rivalta Amici Del Verde

PROGRAMMI STARS LEAGUE

Squadra Pt G V N P GF GS
Gussola Futsal 33 13 11 0 2 71 38
Avisport Guidizzolo 28 12 9 1 2 59 40
Or. San Giuseppe 25 13 8 1 4 62 51
Levoni C5 22 12 7 1 4 63 47
Fuorigioco 22 12 7 1 4 56 41
Ab Service Ceresara 16 12 5 1 6 55 62
Calcetto Castellana 9 12 2 3 7 49 61
U S San Pietro 6 11 2 0 9 45 57
Atl Guidizzolese 0 13 0 0 13 31 94

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE A

5a giornata di ritorno
Calcetto Castellana - Gussola Futsal 1-5
Levoni C5 - Atl Guidizzolese 7-3
Or. San Giuseppe - U S San Pietro 6-5
Fuorigioco - Avisport Guidizzolo 8-2

Squadra Pt G V N P GF GS
Calcetto Dosolo 29 12 9 2 1 88 48
Suzzarese C5 26 12 8 2 2 60 36
Cortal 22 12 7 1 4 57 45
Diceauto C5 19 11 6 1 4 68 57
Autotr Cinefra Reggiolo 17 12 5 2 5 62 57
Rist Pizz Il Tanino 16 11 4 4 3 60 49
La Luma C5 3 12 1 0 11 28 75
Bar La Zanzara 2 12 0 2 10 45 101

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE B

5a giornata di ritorno
Rist Pizz Il Tanino - Bar La Zanzara 8-4
Autotr Cinefra Reggiolo - La Luma C5 5-3
Calcetto Dosolo - Cortal 6-1
Suzzarese C5 - Diceauto C5 9-4

Squadra Pt G V N P GF GS
Alfa Caffè 28 11 9 1 1 58 45
Rainbow Tintegg Sport City 23 11 7 2 2 64 39
Rist Pizz Danara Sport City 22 12 7 1 4 60 54
Pupa Futsal 16 11 5 1 5 50 48
Galva 2011 Bondan C5 (-1) 15 12 5 1 6 67 72
Levata C5 (-1) 12 12 4 1 7 57 54
4 Assi A S D 10 12 3 1 8 49 66
Rivalta Amici Del Verde 6 11 2 0 9 56 83

CLASSIFICA

STARS LEAUGUE - GIRONE C

5a giornata di ritorno
Alfa Caffè - Pupa Futsal 6-5
Rist Pizz Danara Sport City - Levata C5 4-4
4 Assi A S D - Rainbow Tintegg Sport City 4-4
Rivalta Amici Del Verde - Galva 2011 Bondan C5 6-12

STARS LEAGUE - 5a giornata di ritorno GIRONE B

CALCETTO DOSOLO 6
CORTAL 1
Marcatori: 3 F. Aldrovandi, D. Mozzi, 
2 M. Franzoni (CD); M. Montagnini (C)

CALCETTO DOSOLO: F. Aldrovandi 
(cap.), G. Ardenghi, J.J. DiazWalker, M. 
Franzoni, F. Maiocchi, D. Mozzi, A. Si-
monelli, L. Zavattini, L. Becchi. Allena-
tore: Paolo Daolio.
CORTAL: L. Borriello, G, Negrini, M. 
Montagnini, C. Bonfatti, F. Camurri (cap.,) 
M. Ferrari. Allenatore: Stefano Calcio-
lari.

SUZZARESE CALCIO 5 9
DICEAUTO CALCIO 5 4
Marcatori: 4 N. Esposito, 2 R. Lui, 2 M. 
Stacchezzini, F. Lui (S); D. D’Elia, 2 P. 
Variopinto, F.P. Celotto (D)

SUZZARESE CALCIO 5: Mattia Coc-
coni (cap.), L. Balboni, A. Barillari, Manuel 
Cocconi, Nicodermo Esposito, R. Lui, 
M. Stacchezzini, A. Zatti, C. Quaglia, F. 
Lui. Allenatore: Vittorio Verde.
DICEAUTO CALCIO 5: M. Bellodi, D. 
D’Elioa, M. Dicembrini (cap.), P. Vario-
pinto, E.P. Cotrone, M. Tirri, F.P. Celotto. 
Allenatore: Claudio Dicembrini.

AUTOT. CINEFRA REGGIOLO 5
LA LUMA CALCIO A 5 3
Marcatori: 2 R. Faro, G. Iacone, M. 
Cataldo, A. Germani (AC); R. Capuci, F. 
Bianchini, E. Spaggiari (LL)

AUTOTRASP. CINEFRA: L. Cipolli, C. 
Autiero, G. Jacone, G.A. Cinefra, S. Ca-
taldo (cap.), Rosario Faro, V. Adamo, M. 
Cataldo, A. Germani. Direttore sportivo: 
Mattia Salardi. 
LA LUMA CALCIO A 5: F. Bianchini, 
M. Bottura, R. Capuci, M. Maniezzi (cap.), 
B. Martelli, A. Sarzi Amadè, E. Spaggia-
ri, M- Tartari. All.: Riccardo Bimbati.

RIST.PIZZ. IL TANINO 8
BAR LA ZANZARA 4
Marcatori: 2 autor., 3 A. Sgarbi, D. 
Mazza, J. Corti, M. Prevedelli (RPT); D. 
Goldoni, 2 M. Monesi, M. Mora (BZ)

RIST. PIZZ. IL TANINO: J. Corti, L. 
Guandalini (cap.), F. Lavagnini, D. Maz-
za, L. Montanaruini, A. Parrilla, M. Pre-
vedelli, A. Sgarbi. Direttore sportivo: 
Robledo Pacchioni. 
BAR LA ZANZARA: A. Sorrentino, M. 
Madella, D. Goldoni, M. Monesi (cap.), 
M. Mora, A. Scapellato, K. Spina. Alle-
natore: Denis Tioli.

Si è svolta ieri sera alla presenza di 
alcuni dirigenti gli accoppiamenti 
dei quarti di finale della coppa CSI:
Avisport Guidizzolo - 2° gir. A
Calcetto Dosolo - Gussola Futsal
Rist. Pizz. il Tanino -  Alfa Caffè
Orat. S. Giuseppe  - Cortal
Le partite si disputeranno con la 
formula  di andata e ritorno. Non 

vale doppio goal 
fatto in trasferta. 
Per esigenza di ca-
lendario o accordi tra società , le 
partite di andata possono non se-
guire l’ordine del sorteggio. 
Le semifinali poi  giocheranno:
vincente 1 - vincente gruppo 3 
vincente 2 - vincente 4.

Galva duemila… dodici a Rivalta
Avissport-Cortal-Diceauto clamorosa battuta d’arresto

l’Orat. San Giuseppe non si ferma ed 
incamera la quarta vittoria consecu-
tiva, battendo sul parquet di casa 
l’US San Pietro di stretta misura per 
6-5. Nella quinta di ritorno, la Levoni 
C5 alza la testa con una tonificante 
vittoria. Sul proprio parquet, i castel-
lucchiesi diretti da Manuel Leorati, 
hanno superato senza grossi perico-

li gli ospiti dell’Atletica Guidiz-
zolese con il punteggio di 7-

3. Ha riposato l’AB Service 
Ceresara.

GIRONE B – Calcetto Do-
solo - Cortal è stato il big 
match della quinta gior-
nata di ritorno.  Rispettan-

do le previsioni è stata una 
bella partita sul piano del 
gioco. Dopo un primo 
tempo di studio, i locali 
diretti da Paolo Daolio, si 
sono scatenati nel secon-
do tempo, travolgendo 
gli ospiti gialloneri con il 
punteggio tennistico di 6-

1. Suzzarese C5 - Diceauto è 
stato il secondo scontro in-
crociato di prima fascia. Anche 
in questa gara, il team suzza-
rese ha fatto pesare il fattore 
campo, risultando superio-
re sul piano del gioco. Con 
sicurezza e padronanza, i 
locali di mister Vittorio 
Verde hanno sconfitto 
gli ospiti “orange” con 
un secco 9-4. Dopo due 
pareggi consecutivi, il Ri-

stor. Pizz. Il Tanino ha cen-
trato la quarta vittoria stagionale. 
Presso il palazzetto di Pegognaga, la 
formazione di patron Robledo Pac-
chioni, ha sconfitto facilmente il Bar 
la Zanzara per 8-4. Chiude il turno la 
partita: Autotr. Cinefra - La Luma 
Calcio a 5, gara piuttosto facile per la 
squadra locale di mister Mattia Sa-
lardi, mentre per la sfortunata com-
pagine di Borgoforte, il percorso ri-

mane costantemente in salita. I 
locali di Reggiolo battono gli 
ospiti con il punteggio di 5-3.

     GIRONE C – L’Alfa Caffè suona la no-
na. Dopo la sosta forzata della setti-
mana scorsa, la capolista si è pre-
sentata in campo molto motivata. 
Sul proprio parquet, i campioni pro-
vinciali in carica hanno battuto gli o-
spiti del Pupa Futsal per 6-5. Il risul-
tato finale ha rispecchiato l’anda-
mento della partita che è stata mol-
to combattuta e equilibrata. Ormai è 
diventata una abitudine, la squadra 
diretta da Lorenzo Silvio Grandi è un 
gruppo molto affiatato che non 
molla mai, ottenendo il massimo 
profitto. Le due squadre dello Sport 
City non hanno fatto il pieno come 
sperato; hanno dovuto accontentar-
si di dividere la posta in palio con le 
rispettive avversarie, molto batta-
gliere e tutt’altro che rinunciatarie. 
Fra le mura di casa, il Rist. Pizz. Dana-
ra ha pareggiato con il Levata C5 per 
4-4. Identico risultato per i cugini 
della Rainbow Tintegg. Presso la pa-
lestra di Bancole, i viola guidati da 
Micheleisacco Bortolotti hanno pa-
reggiato contro i locali del 4 Assi con 
il punteggio appunto di 4-4. Anche 
se hanno incamerato un solo punto, 
le due squadre di patron Andrea 
Carli hanno già in tasca il pass per la 
fase successiva. A suon di gol il Galva 
2011 ha invertito la rotta, passando 
decisamente al segno positivo. A Ri-
valta la squadra di Bondanello in 
casacca verde ha incamerato la terza 
vittoria consecutiva battendo i locali 
Amici del Verde con il copioso pun-
teggio di 12-6.

COPPA CSI

GIR. A: 1° A - 2° B - 2° C - 3° B - 3° C - 4° A  
GIR. B: 1° B - 1° C - 2° A - 3° A - 4° B - 4° C

I gironi finali si disputeranno con partite di sola andata, si qualificheranno 
alle semifinali le prime due di ogni girone, che si affronteranno poi in se-
mifinale con partite di andata e ritorno.  NON vale doppio il goal fatto in 
trasferta. D’accordo con le società presenti  è stato stabilito che le squadre  
che rinunceranno a disputare le ultime partite della fase finale, saranno 
multate con € 100,00 a partita non giocata.
Per questa la fase dei gironi finali l’importo da versare è di 100 € a società

Per le semifinali l’importo da versare è di  80,00 €.
SEMIFINALI :   1° Gir. 1° A - 2° B  -  2° Gir. 1° B - 2° A
FINALE: Le due squadre vincenti disputeranno la finale in partita secca, 
valevole per il titolo di campione 2018/2019.

PROGRAMMA - Considerando 
che siamo prossimi al termine della 
prima fase del Campionato, anche 
in questo turno, tutti gli incontri so-
no molto importanti, specialmente 
per le squadre che lottano per ac-
cedere alla fase successiva. Questa 
sera ci sono in programma tre par-
tite. Fari decisamente puntati nella 
palestra di MN str. Ostigliese per il 
derby in famiglia Rainbow Tintegg. 
- Rist. Pizzeria Danara, è il big match 
della sesta di ritorno del gruppo C. 
Per la cronaca, all’andata si impose 
il quintetto della Rainbow per 6-3 
ma naturalmente il pronostico è da 
tripla, anche se i cugini del Danara 
hanno un buon incentivo per la ri-
vincita. Domani sera si disputeran-
no tre incontri. Trasferta piuttosto 
impegnativa per l’Alfa Caffè, i cam-
pioni provinciali in carica, affronte-
ranno i locali del Levata C5, con l’o-
biettivo di incamerare la decima 
vittoria. Anche per la Levoni C5 sarà 
una trasferta tutt’altro che facile. La 
compagine di Manuel Leorati do-
vrà recarsi a Bozzolo contro l’US 
San Pietro; squadra desiderosa di 
terminare con un punteggio mi-
gliore. Gara insidiosa anche per l’A-
vissport che dovrà ricevere l’ostica e 
imprevedibile Orat. San Giuseppe. 
Altro big match considerando che 
le due squadre sono in lotta fra di 
loro per qualificarsi, inevitabilmen-
te, anche in questo caso; 1 X 2.
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Quarta giornata: I Fuorigioco, con gli amici rivali 
del Pepo Team, portano a casa i tre punti

Terza giornata: Vincono di misura I Fuorigioco ma 
rischiano lo “Sfacelo”

Risultati e Classifiche

CAMPIONATO CALCIO A 5 DISABILI 

UN CSI A PASSO COI TEMPI!
Ecco il QR CODE 
per collegarti 
al sito del CSI
di Mantova 

Il codice QR, abbreviazione di Quick Respon-
se Code (codice a risposta veloce) è una ma-
trice bidimensionale, che viene impiegato 
per memorizzare informazioni destinate alla 
lettura di sispositivi elettronici, precisamente 

cellulari e smartphone.
Per poter leggere un QR Code è necessario 
possedere un telefono o uno smartphone in 
grado di riconoscere la matrice di cui è com-
posto e rimandare all’utente le informazioni.

Se il vostro dispositivo non è dotato di un 
lettore QR Code di sistema, è possibile leg-
gerli grazie alla fotocamera del vostro 
smartphone servendosi di un’applicazione 
scaricabile dal Play Store o dall’App Store.

PROGRAMMI

Squadra Pt G V N P GF GS
Accad F. Lori 9 4 3 0 1 13 6
A Sco Sport Sabbioneta 9 5 3 0 2 13 7
Or. S Maurizio Redon 4 6 1 1 4 8 12
Or. S Giuseppe Casal. 1 5 0 1 4 9 18
Salina F C * 0 4 0 0 4 0 0

CLASSIFICA

UNDER 12 A 7

Squadra Pt G V N P GF GS
A Sco Sport Sabbioneta 15 6 5 0 1 35 6
Martignana 4 6 1 1 4 11 22
Or. S Maurizio Redon 4 6 1 1 4 11 21
Or. S Giuseppe Casal. 2 6 0 2 4 6 14
Or. G. Maffei F C * 0 6 0 0 6 0 0

CLASSIFICA

UNDER 14 A 7

UNDER 12

UNDER 14

9ª giornata
SAB 16-02 17:00 Salina D/viad Pa. Salina F C * Or. S Giuseppe Casal.
SAB 16-02 16:30 Redondesco Or. S Maurizio Redon Accad F. Lori

10ª giornata
SAB 23-02 16:30 Casaloldo Com. Or. S Giuseppe Casal. Accad F. Lori
SAB 23-02 15:00 Sabbioneta Co. A Sco Sport Sabbioneta Salina F C *

9ª giornata
SAB 16-02 18:00 Sabbioneta Co. A Sco Sport Sabbioneta Or. S Giuseppe Casal.
SAB 16-02 16:30 Redondesco Or. S Maurizio Redon Martignana

10ª giornata
SAB 23-02 18:00 Sabbioneta Co. A Sco Sport Sabbioneta Or. S Giuseppe Casal.
SAB 23-02 16:30 Redondesco Or. S Maurizio Redon Martignana

Il Campionato Primavera partirà, 
meteo permettendo, il primo 
weekend di marzo o meglio, dopo il 
termine dei campionati Under 12 e 
Under 14 che sono ripartiti l’8 feb-
braio per completare le ultime tre 
giornate dei rispettivi tornei.
Oltre ai campionati già attivi, Under 
14 a 7 (2005-06-07), Under 12 a 7 
(2007-08-09) e Under 10 a 7 (2009-
10-11), partirà a marzo un torneo 
dedicato ai più piccoli Under 8 
(2011-12-13) a 5 giocatori per il 
quale hanno già dato la disponibilità 
5 squadre (ma presto potrebbe u-

nirsi qualche altro team). 
Ricordiamo che per i Tornei Prima-
vera delle categorie sopracitate la 
partecipazione è aperta anche a 
nuove squadre, tant’è che alcune 
Società hanno già dato una disponi-
bilità di massima per l’iscrizione.
Il termine per l’iscrizione al Primave-
ra è fissato per venerdì 22 febbraio.

Per informazioni è possibile con-
tattare il responsabile della Com-
missione Calcio Giovanile Rocco 
Cascini al 328 1188514 (anche tra-
mite WhatsApp o SMS).

CALCIO GIOVANILE            

Ultime sfide!
DIRIGENTI ARBITRI DI SOCIETÀ SETTORE CALCIO 

Corso di formazione/aggiornamento
Il via il 19 febbraio, le iscrizioni chiudono il 18
L’intento di questo percorso formativo è quello di permettere un aggior-
namento metodologico/organizzativo che tenda a completare l’acquisi-
zione di conoscenze e competenze che il dirigente sportivo dovrà̀  posse-
dere per una sempre e più̀  puntuale azione educativa nella società̀  spor-
tiva assumendo l’importante ruolo di arbitro-educatore.
L’esperienza formativa è rivolta a tutti gli operatori delle società̀  sportive 
di calcio che durante il l’attività di campionato assumeranno il ruolo di 
dirigente-arbitro. Nell’ambito del corso verranno fornite le fondamentali 
nozioni tecnico-associative per poter svolgere questa preziosa collabora-
zione nella direzione delle gare e nella stesura dei referti.
Il corso si svilupperà̀  attraverso tre lezioni in cui si approfondiranno aspet-
ti tecnici-regolamentari, casistica di gioco e tematiche associative. Le ade-
sioni dovranno pervenire alla segreteria provinciale entro il 18 Febbraio 
2019 effettuando l’iscrizione on-line, oppure compilando l’apposita sche-
da che troverete sul sito www.csimantova.it alla voce formazione-dirigen-
ti e inviandola a info@csimantova.it, formazione@csimantova.it 
Si ricorda a tutte le società̀  sportive che nell’ambito del corso verrà acqui-
sito n.1 credito formativo, utile per l’inclusione e/o il mantenimento del 
ruolo nell’albo provinciale dei dirigenti-arbitri di società̀  sportiva. Ogni 
società̀  sportiva che svolgerà̀  attività̀  a livello giovanile, in cui non è pre-
vista la direzione di gara da parte di un arbitro ufficiale, ha l’obbligo di 
segnalare un referente che sarà contattato per svolgere questo percorso 
formativo. La quota di iscrizione è di euro 15,00
Coordinatori del corso:
Prof. Gilberto Pilati – Direzione Area Formazione CSI Mantova
Sig. Alberto Dalmaschio – Responsabile arbitri CSI Mantova
Sig. Geremia Papa - Istruttore

PROGRAMMA E CALENDARIO INCONTRI
Unità didattica 1: martedì 19 febbraio ore 20.30 - Sede CSI Mantova
Presentazione del corso: “L’arbitro come educatore: quali funzioni nei rap-
porti con la società̀  sportiva”.
Il regolamento di gioco e casistica – 1ªparte.
Unità didattica 2: martedì 26 febbraio ore 20.30 – Sede CSI Mantova
“Il regolamento di gioco e casistica – 2ªparte “
Compilazione del referto di gara.
Unità didattica 3: martedì 05 marzo ore 20.30 – Sede CSI Mantova
“Il regolamento di gioco e casistica – 3ªparte
Valutazione finale e consegna degli attestati.

Or. S. Maurizio Redond. - A Sco Sport Sabbioneta 1-4

* Risultati e classifiche aggiornati a martedì 12/02

ACCADEMIA FABRIZIO LORI ASD      
Bellissima vittoria contro la Fiorentina

Dopo la bella prestazione contro il 
Genoa di quindici giorni fa, sabato 
9 febbraio, i ragazzi di Fabrizio Lori 
si sono ripetuti, affrontando la Fio-
rentina e vincendo per 4 a 0.
Secondo gli organizzatori era con-
siderata una partita di cartello e 
quindi molta attesa ed il team 
mantovano non ha deluso le spet-
tative.
Avanti così ragazzi e come dice il 
bomber Luca Lucchini: “Mai molla-
re!”
Ivan Franzoni

Domenica 3 febbraio si è giocata la 
quarta giornata di Campionato CSI 
calcio a 5 disabili.
Per i Fuorigioco è “La” Partita! Si gioca 
a Bonemerse contro gli amici rivali di 

sempre del Pepo Team, e per i virgilia-
ni questa è la partita con la “p” maiu-
scola.
I due team storici del CSI di Cremona 
e di Mantova si incontrano per l’en-

nesima volta, grandi abbracci, grandi 
sorrisi e pacche sulle spalle ma in 
campo nessuno vuole perdere.
E cosi si parte come sempre in questo 
inizio di Campionato, dove al primo 
tiro in porta i virgiliani subiscono la 
rete e vanno subito in svantaggio. I 
primi 15 minuti vedono il Pepo Team 
giocare meglio, tenere bene il campo, 
ma non si aspettavano la rabbiosa 
reazione dei Fuorigioco che in 10 mi-
nuti realizzano tre reti demolendo le 
velleità cremonesi. Il secondo tempo 
è un proforma, i virgiliani giocano in 
scioltezza con molta naturalezza 
mettendo sempre in difficoltà la 
squadra avversaria. Cosi arriva il quar-
to gol che chiude definitivamente la 
partita sul 4-1 per i Fuorigioco. Gran-
de prestazione, grande consapevo-
lezza dei propri mezzi e poi, si sa, 
vincere con il Pepo Team dà sempre 
gioia e soddisfazione,
Continua cosi a punteggio pieno il 
cammino dei Fuorigioco, attesi ora 
da tre partite casalinghe a marzo, in 
quel di Canneto sull’Oglio, ultime tre 
gare della regular season.

Domenica 27 gennaio si è disputata 
la terza giornata di campionato CSI 
calcio a 5 disabili.
I Fuorigioco erano di scena a Monti-
chiari contro il Team locale degli Sfa-
celo. Entrambe le squadre schierano 
i nuovi arrivati. Nel team Virgiliano 
due assenze pesanti e il campo da 
gioco più stretto del solito, rendono 
l’incontro molto incerto.
Pronti via e i locali sono subito in 
vantaggio approfittando dello sban-
damento dei Fuorigioco che impie-
gano dieci minuti prima di abituarsi 
alle misure del terreno di gioco. I 
Virgiliani iniziano a macinare gioco e 
il nuovo arrivato fa valere la sua fre-
schezza agonistica mettendo scom-
piglio nella retroguardia avversaria. 
Così si giunge al pareggio e alla fine 
del primo tempo i Fuorigioco si por-
tano sul 3-1. La ripresa è un susse-
guirsi di emozioni... 3-2 poi subito 
l’allungo dei Virgiliani 5-2 immedia-
tamente il recupero dei bresciani 5-
4; nuovamente allungo dei Fuorigio-
co che si portano sul 7-4 ma la rispo-
sta immediata dei padroni di casa fà 

tremare la compagine virgiliana. Fi-
nisce 7-6 per i Fuorigioco dopo una 
partita emozionante e piena di indi-
cazioni. I nuovi arrivi hanno fatto la 
differenza nei rispettivi team entran-

do da subito negli schemi di gioco 
dimostrando a suon di gol (4 ciascu-
no) il loro potenziale offensivo.
Grande partita, forti emozioni, gran-
de gruppo. Bravi ragazzi

I ragazzi 
dell’Accademia 
Fabrizio Lori Asd
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Domenica 10 febbraio a 
Sabbioneta, si è svolta la 
seconda tappa del circui-

to di minivolley del CSI di Man-
tova “SPORT&GO”.
Più di cento piccoli pallavolisti 
presenti, provenienti da società 
come: Schiantarelli Asola, PBM 
San Giacomo, Pol. Bozzolese, 
Polisportiva CTR, Polisportiva 
Rivarolese, Oratorio San Giu-
seppe Casaloldo, si sono riuniti 
presso il Palazzetto Comunale di 
Sabbioneta. Grazie alla collabo-
razione di tutte le società men-
zionate e ad un buon coordina-
mento delle partite, il torneo di 
minivolley organizzato dalla so-
cietà A.SCO.SPORT Sabbioneta, 
che da anni opera con i ragazzi 
dei comuni limitrofi, è stato un 
vero successo.
Tre le categorie in gara (Under 8, 
Under 10 base e Under 10 elite) 
e tanti i bambini che hanno dato 
il massimo in campo, spinti da 
un sano spirito di competizione, 
supportati dai numerosissimi 
genitori presenti tra il pubblico 
a fare da cornice a questa mera-
vigliosa giornata e dall’incorag-
giamento di altrettanti allenato-
ri impegnati a destreggiarsi tra 
le loro svariate squadre cercan-
do di non trascurare le esigenze 
dei propri piccoli atleti.
Tutti i partecipanti sono stati 
premiati a fine competizione 
con una gustosa merenda che 
ha fatto tornare il sorriso anche 
a coloro che, magari, non ave-
vano raggiunto gli obiettivi de-
siderati.
Una giornata all’insegna dello 
sport, della condivisione, di un 

sano agonismo, di sorrisi, che 
ripaga la società organizzatrice 
del duro lavoro che si nasconde 
dietro ad una manifestazione 
del genere.

La società ringrazia tutti i ragaz-
zi, facenti parte della società e 
non, che hanno collaborato alla 
riuscita dell’evento a testimo-
nianza dell’amore per lo sport 
ed dell’attaccamento al proprio 
territorio e a tutte le società che 
vi hanno preso parte.

SPORT&GO / GIOCHI ACQUATICI  
Classifica finale U10-12

SOCIETÀ SCHIANTARELLI ASOLA

Proposte per tutte le età

SPORT&GO

Un successo la seconda tappa del circuito di minivolley
Cento e più i piccoli pallavolisti a Sabbioneta

SOCIETÀ N°squadre Set vinti Pt. SET Pt. PARTECIP. Pt. TOTALI
POL. CTR 3 19 7 3 10
ASOLA VOLLEY 1 7 7 1 8
POL. BOZZOLESE 1 5 5 1 6
POL. RIVAROLESE 1 5 5 1 6
A.SCO.SPORT 3 4 2 3 5
PBM S.GIACOMO 1 3 3 1 4
G.S. CASALOLDO 1 1 1 1 2

SOCIETÀ N°squadre Set vinti Pt. SET Pt. PARTECIP. Pt. TOTALI
POL. BOZZOLESE 3 19 7 3 10
ASOLA VOLLEY 4 17 5 4 9
POL. RIVAROLESE 3 18 6 3 9
G.S. CASALOLDO 3 10 4 3 7
POL. CTR 3 5 2 3 5
PBM S.GIACOMO 1 2 2 1 3
A.SCO.SPORT 1 1 1 1 2

Squadra Volley 
Acquatico

Staffetta 
della foca

Pesca 
subacquea

Basket 
acquatico Pt. TOTALI

A.P.D S.Pio X 3 6 5 5 19
ASD Alto Mantovano 3 5 4 2 14
SSD Schiantarelli Asola 1 3 6 3 13
Polisportiva CTR 1 1 1 6 9
A.De Giovanni Sabbioneta 1 2 2 5 10
Pol. Rivarolese ASD 1 2 2 5 10
ASD Bedriacum 3 4 3 4 14

UNDER 8 PLAY&GO UNDER 10 SPORT&GO

INDICAZIONI NORMATIVE

La prova dei Giochi acquatici, valevole per la classifica Provinciale “Sport&GO”, 
come da regolamento tecnico 2018/19, permette alle società partecipanti di 
“valorizzare” il punteggio ottenuto, sia sulla classifica Under 10 che su quella 
under 12, nel caso le società abbiano entrambe le categorie.

Si sottolinea, come indicato nell’Appendice al Regolamento Tecnico Provin-
ciale/Nazionale “Sport&GO”, che l’accesso alle fasi Regionali e/o Nazionali 
da parte delle società sportive aderenti ai campionati Under 10/12, è con-
sentito esclusivamente a coloro che hanno partecipato alle prove comple-
mentari definite da ciascun Comitato. 

Il CSI di Mantova ne ha previste due:
1° Prova: Giochi acquatici
2° Prova: Triathlon Atletica

La Società Schiantarelli Asola, in collaborazione con il Gruppo Triathlon e con 
l’Istituto Comprensivo di Asola organizza “Corriamo verso il futuro”, una atti-
vità ludico motoria propedeutica alla corsa, rivolta ai bambini delle Elemen-
tari.

Le lezioni si terranno il mercoledì e il venerdì dalle 18.15 alle 19.15 a par-
tire da venerdì 1° marzo.
L’attività sarà tenuta da Stefano Mutti con la supervisione di Simone Sandrini, 
laureato in Scienze Motorie e istruttore di Triathlon, ed è finalizzata alla rico-
struzione del gruppo di atletica.

Gli allenamenti si terranno sulla pista di atletica del Centro Sportivo Schianta-
relli e, in caso di maltempo, il mercoledì nella palestra delle Elementari e il 
venerdì al Palazzetto del Centro Sportivo.

Il corso prevede il versamento della quota di tesseramento al CSI e la presen-
tazione del certificato medico non agonistico. 

Durante gli orari del corso la pista sarà accessibile per attività libere anche per 
altre persone, previo versamento della quota di tesseramento e presentazio-
ne del certificato medico. L’accesso per gli esterni è subordinato alla preno-
tazione e alla presenza dell’istruttore. 

Per informazioni: contattare la Segreteria del Centro Sportivo Schiantarelli 
al numero 0376 719362 oppure Stefano Mutti (348 7674770) 
o Simone Sandrini (389 6549671).

La proposta di attività del Centro 
Sportivo Schiantarelli di Asola si con-
traddistingue sempre per la sua va-
rietà, in grado di soddisfare le esi-
genze (e le preferenze) di bambini, 
adulti e anziani.
Per quanto riguarda le attività in ac-
qua, attività principe è il nuoto che si 
declina nelle sue molteplici forme. Le 
attività coinvolgono i bebè, con la 
acquaticità neonatale, i bambini, con 
corsi di nuoto adatti per ogni età e 
grado di esperienza, gli adulti, con 
corsi di nuoto a loro dedicati, e le 
gestanti. Proposte affini ma molto 
più verticali sono le attività di psico-
motricità, rivolta a bambini che ne-
cessitano di questo tipo di interven-
to, e il nuoto speciale, dove vengono 
approfondite alcune tecniche dei 
tuffi di partenza, delle virate e il nuo-
to pinnato. 

Ma il Centro Sportivo Schiantarelli 
non è solo nuoto. Nelle piscine del 
Centro è possibile anche iscriversi ad 
attività di fitness in acqua come Only 
Acquagym e Only Hydrospinning, 
con abbonamenti molto flessibili, che 
permettono a tutti di riuscire a conci-
liare facilmente impegni lavorativi, vi-
ta quotidiana e sport. Infine, è stata 
pensata una attività in acqua per gli 
over 65, che permette di mantenere 
in allenamento le articolazioni senza 
correre il rischio di traumi.
Sempre dedicata agli over 65 è 
un’attività aerobica con finalità an-
talgiche che si tiene in palestra.
Per tutte le informazioni dettagliate 
sui corsi è possibile contattare la Se-
greteria del Centro Sportivo Schian-
tarelli al numero 0376 719362 oppu-
re visitare il sito www.centrosportivo-
asola.it

Atletica, al via l’attività          
propedeutica per bambini           
a partire dal 1° marzo 
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NORDIC WALKING MANTOVA 
Attività di benessere e funzioni connesse

SCACCHI      
Domenica 24 febbraio

TENNISTAVOLO

Bagnolese sempre al top
Oro per Filippo Corniani e argento per Tasselli

Si è svolta domenica 10 Feb-
braio, a Orzinuovi (BS), l’ulti-
ma tappa del 29° Campiona-

to regionale CSI, e la Bagnolese 
seppur in formazione ridotta, con 
solo sette atleti, ha lasciato ugual-
mente il segno, conquistando due 

bellissime medaglie.
Oro per il bravissimo Filippo Cor-
niani nella categoria Allievi, che in 
tutto il Torneo lascia ai suoi avver-
sari solo un set, passa il girone 
come primo, supera in semifinale 
Dylan Monteverdi per 3 a 1 e poi 
vince agevolmente in finale per 3 
a 0 con Carlos Persicani. Si confer-
ma così dominatore assoluto del-
la Categoria avendo vinto anche 
le due Tappe precedenti.
Argento per Paolo Tasselli nella 
categoria Veterani B. Purtroppo 
non è riuscito a ripetersi come Fi-
lippo Corniani con il terzo oro, ma 
si è dovuto arrendere in finale 
all’eterno rivale Vito Lancellotti 
per 11/9 al quinto set rimanendo 
però in testa nella classifica gene-
rale.
Bene anche Marco Renso, che 
sfiora i quarti di finale, e fra i più 
giovani passa il girone Nicola Ca-
saletti nella categoria Ragazzi, 

mentre niente da fare per Romeo 
Sarzi Amadè negli Junior e Marin 
Timus, Luca Brunello che non rie-
scono a passare il girone negli 
Allievi.

Prossimo appuntamento il 10 
Marzo a Villaguardia (CO) con la 
finalissima che decreterà il Cam-
pione Lombardo di ogni Catego-
ria. 

ASD ATLETICA INTERFLUMINA
Il 17 e il 24 febbraio!

PROVINCIALE GINNASTICA ARTISTICA

Domenica la gara a squadre!
 

PROVINCIALE  
GINNASTICA ARTISTICA MANTOVA 

 
PALAZZETTO DELLO SPORT “G. PALTRINIERI”                       
Via D. Pietri, 37 Soave di Porto Mantovano Mn 

GARA A SQUADRE SMALL E MASCHILE 
 
 
 

Domenica mattina 17 febbraio  2019 
dalle 9.00 alle 14.00 

 
Domenica pomeriggio ginnastica d’insieme 

POLISPORTIVA LEVATA          
Tour del Canada:            
28 giugno –14 luglio 2019         
Venerdì 15 febbraio alle ore 18.00          
la riunione nella polivalente di Levata

Il programma, proposto ed elaborato dalla Polisportiva Levata, con la collaborazione 
tecnica di Mantunitour di Mantova, pur essendo complesso e articolato, ma non fati-
coso, risulta oramai collaudato in tutti i suoi aspetti: dalle strutture alberghiere alle gui-
de, ai trasferimenti, alle escursioni, alle navigazioni e a voli.
Si visiterà il Nord Est del Canada con le bellissime città di: Montreal, Quebec e Ottawa 
e tanti altri centri minori, nella provincia del Quebec; Toronto e le cascate del Niagara, 
nella provincia dell’Ontario e poi, l’estremo Ovest: la città di Calgary con il suo entusia-
smante festival western Stampede, la cittadina di Banff nella provincia dell’Alberta e le 
città di Vancouver e Victoria capitale della Columbia Britannica. Oltre a queste splendi-
de città, si avrà modo di avvistare balene, navigare sui laghi, osservare ghiacciai, visita-
re parchi, etc.
A tal proposito venerdì 15 febbraio, alle ore 18.00, presso la Sala Polivalente della Po-
lisportiva a Levata di Curtatone (MN), Via Caduti del Lavoro, nel parco di fronte al 
Centroscuola, è prevista una riunione con la presenza degli operatori turistici che illu-
streranno nei dettagli l’organizzazione dell’esclusivo viaggio. Al termine ci sarà un 
momento conviviale offerto dalla Polisportiva. Qualora uno fosse interessato 

È necessario far pervenire, per ragioni organizzative, conferma della propria pre-
senza.

Meritano essere citate tutte le attività connesse utili all’integrazione sportiva 
che fà da collante a tutti gli associati che, nell’arco dei dieci anni, si sono avvici-
nati a questa meravigliosa disciplina. 
Oltre ai corsi, propedeutici alle varie discipline, va considerato che molti di co-
loro che li frequentano, non hanno mai svolto una vera e propria disciplina 
sportiva. Muoversi, fare sport – anche in maniera dolce - vengono sempre più 
consigliati dai medici di base, o da specialisti che scoprono patologie di caren-
za muscolare o di altro tipo, suggerendo anche questa nuova educazione 
motoria.
Ecco allora che entra in campo l’istruttore di Nordic Walking che, attraverso la 
sua formazione tecnica, riesce a trasmettere i primi fondamentali del coordina-
mento del movimento - troppe volte dimenticato - come camminare corretta-
mente ed avere una corretta postura. Proseguendo poi con i successivi fonda-
mentali tecnici della corretta espressione del nordic walking, camminata con i 
bastoncini, trasmessa dalle popolazioni nordiche. L’avvicinamento e la frequen-
tazione del corso sono la base per imparare correttamente la tecnica e, succes-
sivamente, gli stessi Istruttori, indirizzano i walkeristi a non abbandonare le le-
zioni accompagnandoli nelle camminate che sono la panacea per il corretto 
mantenimento della forma fisica e la continua sollecitazione muscolare com-
pleta, basti pensare che il nordic walking coinvolge circa 600 muscoli oltre ad 
offrire una integrazione sociale e di amicizia tra i frequentatori. 
L’ASD Nordic Walking Mantova dispone di un adeguato numero di Istruttori 
qualificati che ogni giorno della settimana offrono l’occasione di camminare 
nelle varie località della provincia, con la possibilità di aderirvi cliccando sul sito: 
www.nordicwalkingmantova.it trovando orari e luoghi di camminate con i vari 
Istruttori. Ma non finisce qui perché nelle varie fasi di svolgimento dell’attività di 
nordic, gli stessi Istruttori, consigliano miglioramenti delle varie tecniche, (so-
prattutto perché negli ultimi anni si è abbassata l’età media dei praticanti), ed 
allora vengono illustrate possibili varianti della camminata e degli allenamenti 
con bastoncini più pesanti (Corsi di Nordic Walking Power) o con camminate 
più veloci (Corsi di Camminata Sportiva) o più specificamente con attività di 
sollecitazione muscolare da fermo (Corsi di Gimstick). Tutto questo seguendo 
le istruzioni degli Istruttori professionalmente formati, preparati e preposti ai 
Corsi di specializzazione.
Ecco l’elenco degli istruttori ufficiali dell’ASD Nordic Walking Mantova, in grado 
di formare, chi vuole avvicinarsi per la prima volta al Nordic Walking e alle altre 
discipline.
Maestro Istruttore, Luciano Comini cell. 335-5897919
Istruttore Fabio Maestrelli cell.  366-2780096
Istruttore Arnaldo Comini cell.  335-1256326
Istruttore Salvatore Oliverio cell. 328-4923612
Istruttore Flavia Ferrari cell. 347-4234337
Istruttore Federica Carra cell.  347-0196467
Istruttore Mauro Ferrari cell. 328-4684062
Istruttore Ilenia Cominotti cell. 339-7480505
Istruttore Luciana Dani cell. 349-0747236
Istruttore Ilaria Artioli  cell. 329-7928947

Prossimi corsi di Nordic Walking, Nordic Walking Power, Camminata Sportiva
Porto Mant.no: Parco Cà Rossa Sabato ore 15-00 Istruttore Arnaldo 335-
1256326
Porto Mant.no: Drasso Park Giovedì ore 18-00 Istruttore Luciano cell. 335-
5897919
Ostiglia Parco Fossa parcheggio LDL sabato 23 febbraio, ore 15-00
Istruttori Luciana 490-747236/ Ilaria 329-7928947.
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Note tristi
Nei giorni scorsi è venuto a mancare Fausto Azzali, suocero di Giancarlo Za-
nafredi. Il CSI tutto partecipa commosso al cordoglio dell’amico Giancarlo, 
presidente provinciale del Comitato di Mantova, e della moglie Giulia.

Squadra Pt G V P PF PS
Novellini Boschetto 15 5 5 0 291 236
Pol Soave 90 6 4 2 2 224 222
Abc Virtus Mantova 3 3 1 2 151 180
Riaz Basket 0 4 0 4 218 246

Novellini Boschetto – Pol Soave 90 47-44

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE B

Squadra Pt G V P PF PS
Il Dosoloso 12 4 4 0 253 211
New Bk Mirandola 6 3 2 1 209 179
Real Reggio 3 3 1 2 161 176
Controluce Mirandola 0 4 0 4 215 272

Controluce Mirandola – Real Reggio

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE C

Squadra Pt G V P PF PS
Dinamo 9 4 3 1 209 170
Bk Ostiglia 6 4 2 2 192 171
Team All Stars 3 3 1 2 125 164
Polirone Beavers 3 3 1 2 143 154

Team All Stars – Dinamo Valverde

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE A

PROGRAMMI
GIRONE A - 2ª giornata di ritorno

GIRONE B - 1ª giornata di ritorno

GIRONE B - Recupero 3ª giornata 

GIRONE D - 3ª giornata di ritorno

MAR 19-02 21:00 Ostiglia (MN) Basket Ostiglia Polirone Beavers

SAB 16-02 17:00 San Martino in Rio (RE) Riaz Basket Abc Virtus Mantova

LUN 18-02 21:00 Pal Soave D/p M.no Pol Soave 90 Abc Virtus Mantova

MER 20-02 21:15 Volta Mantovana (MN) Yes! Pilates I Furiosi

RISULTATI E CLASSIFICHE

* Risultati e classifiche aggiornati a martedì12/02

Squadra Pt G V P PF PS
I Furiosi 12 4 4 0 283 237
Schiantarelli Asola 6 4 2 2 279 229
Yes! Pilates 3 4 1 3 192 281
Sanse Lume 3 4 1 3 211 218

CLASSIFICA

BASKET - GIRONE D

BASKET / MINORS CHAMPIONS LEAGUE

Novellini Boschetto a punteggio pieno!
Prossima sfida, sabato 16 febbraio!

ITALIAN DEFENCE ACADEMY                 
Passaggi di grado per i piccoli del Shinmugen Dojo

Sabato si sono tenuti presso l’Acca-
demia Italian Defence Academy gli 
esami della disciplina Jujitsu, meto-
do Mizu Ryu, del team Shinmugen 
Dojo di San Giorgio di Mantova. Una 
Giornata che ha mostrato un’ottima 
qualità e una grande crescita tecnica 
per i piccoli guerrieri del Centro Evo-
luzione Difesa.
I bambini prima e i ragazzi poi han-
no affrontato una sessione di esame 
durata quasi 2 ore, le molteplici tec-
niche proposte e tutta la struttura 
studiata interamente in giapponese 
hanno dato sicuramente un valore 
aggiunto a questa giornata. Gli esa-
minati sono stati seguiti dal Maestro 
Luca Lorenzini coadiuvato dai Mae-
stri Kevin Moietta e Mattia Pedraz-

zoli. Sul tatami tutti gli allievi hanno 
dimostrato carattere e voglia di e-
mergere e hanno ottenuto il merita-
to passaggio di grado. “In questa 
disciplina il lavoro e la costanza pa-
gano, non bisogna mai avere fretta 
di fare un passo in più”, sono queste 
le parole del M° Lorenzini dedicate 
ai propri studenti, il Maestro ha volu-
to sottolineare come la sua scuola 
sia distante dal concetto “tutto e su-
bito” e che “ci vuole pazienza, devo-
zione e costanza e per raggiungere il 
risultato”.

ITALIAN DEFENCE ACADEMY - Via 
Franklin Vivenza 16 - Mantova
www.italiandefenceacademy.com - 
info@italiandefenceacademy.com

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO  
Hatha Yoga l’arte dell’unione
Proseguono i corsi

NOVELLINI BOSCHETTO               47
POLISPORTIVA  SOAVE 90           44
(parz: 17-15; 8-8; 13-7; 9-14)

NOVELLINI BOSCHETTO: Foroni 4, 
Incudini 6, Kozeli 9, Turina 20, Valbusa 
T. 6, Ceccardi (K) 2, Cirelli, Guernieri, 
Valbusa M., Rigon. All.re: Marco 
Zambelli
POLISPORTIVA SOAVE 90: Pado-
vani 6, Vallenari 13, Paloschi 3, Tombo-
lato 6, Sacchi 14,  Barollo (K),Salvarani 
2, De Girolamo, Centomo, Piva. All.re: 
Antonio Barrollo. 
Arbitro: Soliani Gino di Viadana
Mvp: Turina (Boschetto) e Paloschi 
(Soave 90)

Levata di Curtatone 
Continua senza sconfitte la corsa 
della Novellini Boschetto nel girone 
B della Minors Champions League. 
Nell’ormai consueto derby manto-
vano con la Polisportiva Soave 90,i 
ragazzi di coach Zambelli si impon-
gono al termine di una partita com-
battuta e sofferta. Le Cimici di Soave 
si sono presentate alla trasferta con-
sapevoli dei propri mezzi: puntare 
sull’impatto sotto canestro del cen-
tro Sacchi, per poi dare libertà di 

colpire ai tiratori dall’arco. I padroni 
di casa, con un quintetto rinnovato, 
si affidano fin dalla palla a due al lo-
ro classico gioco di squadra, che 
però in più di un’occasione viene 
rallentato dalla difesa a zona avver-
saria. Da entrambi i lati del campo si 
segna molto poco, ed il primo tem-
po si chiude in sostanziale parità. 
Nel terzo quarto i nero-oro, guidati 
da un Turina da 20 punti, sembrano 
poter dare lo strappo decisivo al 
match, ma nell’ultima frazione au-
mentano gli errori e le palle perse, 
così il Soave torna a contatto por-
tandosi anche al comando. Nel fina-
le punto a punto gli Hedgehogs re-
cuperano lucidità, con Incudini e 
Kozeli che dalla lunetta non sbaglia-
no nulla, obbligando gli avversari ad 
un disperato tiro sulla sirena che 
non trova fortuna.

 

Il sentiero della Hatha Yoga è quella 
via che ci consente, attraverso il la-
voro sul corpo e sul respiro, di pre-
pararci alla contemplazione e alla 
meditazione. Lavorare in modo pro-
fondo sulle Asana (posizioni) e sul Pranayama (respiro), ci apre verso l’a-
scolto e la conoscenza di sé. La pratica proposta si apre con una sequen-
za dinamica fluida ed equilibrata, scandita dal ritmo del respiro che ci 
consentirà di iniziare a fluire in stati sempre più sottili di consapevolezza. 
L’attenzione sarà al radicamento e all’allineamento del corpo, al fine di 
costruire le nostre Asana gradualmente, di sentire il nostro corpo svelarsi 
ad un stato sempre più profondo di ascolto e consapevolezza. Secondo 
lo yoga padroneggiare gli Asana significa fare conoscenza della realtà in 
ogni suo aspetto e coglierne l’intima unitaria essenza, con la conseguen-
za di poter ricomporre “ad unum” la frammentazione di questo mondo.
La pratica diventa un rituale in cui, partendo dal corpo fisico, sentiremo 
risvegliare il prana (l’energia vitale) con la sua profonda opera di purifica-
zione di tutti i sistemi, il ritmo diventerà progressivamente più lento e in-
trospettivo, nell’ascolto del respiro lasciando emergere le sensazioni più 
sottili, per chiudersi con un momento di rilassamento che coinvolge tutto 
il nostro essere (fisico, mentale ed emozionale) e di integrazione.
Dall’integrazione di Karate e Yoga è nata la nuova associazione G.K.S. 
Gruppo Karate San Giorgio, pronta per offrire i suoi nuovi corsi a partire 
da lunedì 17 settembre.
I corsi si svolgeranno presso la sala polivalente del Centro Pertini a Mot-
tella di S. Giorgio secondo il seguente calendario:
Yoga il mercoledì per ragazzi e adulti dalle 18.30 alle 20.00.
Karate il lunedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.00 per i bambini e dalle 19.00 
alle 20.00 per ragazzi e adulti.
Per informazioni sui corsi:
Yoga 347 8949212 Roberta Ziliani
Karate 335 8383220 M° Forcati - 347 8298066 M° Gasparini

GKS GRUPPO KARATE SAN GIORGIO         

Piccoli… ma grandi promesse

Continuano gli allenamenti del 
Gruppo Karate San Giorgio presso la 
Sala Polivalente del Centro Pertini a 
Mottella di San Giorgio.

Le serate dove si può praticare que-
sta antica arte marziale sono il lunedì 
e il giovedì dalle 18.00 alle 19.00 per i 
più piccoli (si può iniziare anche a 4 
anni) e dalle 19.00 alle 20.00 per i ra-
gazzi e gli adulti.
Dopo il riuscitissimo stage con il plu-
ricampione Fulvio Sole, e la parteci-
pazione alla due giorni dell’Interna-
tional Dragon Day Cup, la scuola di 
karate guidata dai Maestri Gasparini 
e Forcati, si prepara con i propri ra-
gazzi alla partecipazione della “MAN-
TUA OPEN CUP”, gara di karate orga-
nizzata dal CSI mantovano presso il 
Palazzetto di Roncoferraro domenica 
3 Marzo 2019.
In pedana saliranno i più piccoli che si 
confronteranno con le altre scuole di 

karate presenti, sicuri che non delu-
deranno i Maestri Gasparini e Forcati, 
pronti a festeggiare con altre meda-
glie i risultati ottenuti nel grande ap-
puntamento di Sabato 23 Febbraio 
in occasione degli esami di passag-
gio di Kyu che si svolgeranno alle ore 
16.00 presso la sala Polivalente del 
Centro Pertini a Mottella di S. Giorgio.
In occasione di questo importante 
appuntamento che tutti gli iscritti al 
corso stanno aspettando con trepi-
dazione, la Presidente Avv. Donata 
Luani traccerà un bilancio di questi 
primi 5 mesi di attività; attività non 
solo di karate ma anche del corso di 
Yoga che si svolge sempre al Centro 
Pertini a Mottella di San Giorgio.
Il gruppo nel suo insieme è proietta-
to consapevolmente nella crescita 
costante e nel confronto più totale 
con tutte le altre realtà che parteci-
pano alle gare, agli stage e anche ai 

corsi di formazione, i Maestri Gaspa-
rini e Forcati non trascurano mai 
nessun tipo di dettaglio sia nella for-
ma tecnica che in quella didattica e 
fanno in modo di far crescere il 
gruppo nella grande familiarità 
sempre con regole e disciplina che si 
distinguono in questa nobile arte.
La nuova ASD Gruppo Karate San 
Giorgio ricorda inoltre che l’associa-
zione tiene un corso di Yoga che si 
svolge il mercoledì dalle ore 18.30 
alle ore 20.00 sempre nella sala poli-
valente del Centro Pertini con l’inse-
gnante Roberta Ziliani.
Per tutti coloro che volessero avvici-
narsi a queste due meravigliose disci-
pline orientali possono telefonare per 
qualsiasi informazione ai numeri:
KARATE: 335 8383220 M° FORCATI 
- 3478298066 M° GASPARINI
YOGA 347 8949212 ROBERTA ZI-
LIANI 
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Karate
1. Karatemantova 
2. Jesus Accademia 2 
3. Karate Team 1999 
4. Shito Sporting Club Novellara 
5. Arti e Lealtà 
6. AIKI Team 
7. Musashi Montagnana 
8. Okinawa Valtellina 
9. Leoni karate Team 
10. WMAC Italia 
11. Energia e Sport 
12. Nakayama Suzzara 
13. Antal Pallavicini 
14. Golden Team 
15. Sporting Karate Guastalla 
16. CAMAS 
17. GKS San Giorgio 
18. Tornado Karate 
19. Truzzi Roncoferraro 
20. CSI Imola 
21. Sporting karate Reggiolo

Kobudo
1. Karatemantova 
2. WMAC Italia 
3. Musashi Montagnana

Kung-Fu
1. Taishan ASD 
2. Wuseng 
3. Top Master

JESUS ACCADEMIA 2 

Piovono medaglie sulla squadra delle “Api” 
che conquistano il 2° posto 

CLASSIFICHE SOCIETÀDopo le edizioni di Volta Mantovana, 
Rimini e Mantova Arena Grana Pa-
dano, la cittadina che è diventata 

capitale delle arti marziali mantovane è 
divenuta Marmirolo 2019. Nel contesto di 
“Mantova Città Europea dello Sport 
2019”, il 9 e il 10 febbraio presso il Pala-
sport di Via Grazioli si è svolta la 4ª edizio-
ne dell’International Dragon Day Cup, con 
il patrocinio del Comune. Grazie dunque 
al Sindaco di Marmirolo Paolo Galeotti, 
all’Assessore Anna Zorzella che, insieme 
alla locale società Splendor, hanno colla-
borato affinché questa lunga “due giorni” 
si svolgesse nel miglior modo possibile. 
Una sinergia organizzativa molto consi-
stente tra Mulan ASD e Karatemantova 
ha portato 360 atleti nel karate, 30 nel ko-
budo e 50 nel kung fu a gareggiare su 8 
tatami contemporaneamente, per i titoli 
provinciali 2019. 70 Ufficiali di gara si sono 
alternati sui vari tatami per le 11 specialità 
di gara, iniziando dalle emozionanti com-
petizioni degli atleti con disabilità nel kata 
individuale disabili e nel kata a coppie in-
tegrato. 
Sabato si sono svolte le gare di forme di 
Kung Fu e Tai Chi: forma collettiva e forme 
cinesi con armi lunghe e corte; in altra are-
a tutte le gare del kobudo di Okinawa nei 

kata con armi e del kumite con armi; su tre 
tatami tutte le gare di Kumite per quel che 
riguarda il karate. 
Domenica il via alle gare disabili, per poi 
proseguire con il kata a squadre e a cop-
pie, con il kata individuale con ben 50 ca-
tegorie di età e cintura, poi il kihon ippon 
kumite e il ju ippon kumite. 
Dopo ben 10 ore di gare i fari si son spenti 
sui vari tatami e si sono accesi i riflettori 
sulle premiazioni delle società con la som-
matoria dei punti assegnati ai vari atleti. 
Un grande lavoro per il “tavolo centrale” 
che ha raccolto i dati di gara in tempo reale 
per l’assegnazione dei titoli provinciali CSI.

INTERNATIONAL DRAGON DAY 
CUP

La squadra delle “Api” conquista un sacco di medaglie 
all’International Day Cup CSI 2019. Le ventuno “Apiatle-
te” hanno affrontato le gare in con grande impegno ot-
tenendo ottimi risultati. Il team era composto da Avola 
Patrick, Cantone Mikele Pio, Dall’Armerllina Anna, Dalla 
Libera Davide, Dalla Libera Orfeo, Gemetto Alessandro, 
Gemetto Samuele, Gemetto Davis, Lancerotto Mattia, 
Malgarise Gino, Malgarise Camilla, Mattace Brenda, Mo-
scon Desi, Moscon Ivano, Nori Morgan, Sattin Giada, Si-
gnorato Katia, Stocchero Giulia, Tarantini Alan, Tosin Elga, 
Vendramin Samuele, e ha chiuso la “giornata” conqui-
stando ben 34 podi di cui 10 Ori, 10 Argenti, 12 Bronzi, e 

2 quarti posti, nelle varie categorie: Kata individuale, Kata 
a coppia, Kata disabile, Kata integrato, Khion Ippon Ku-
mite, Jiu Ippon Kumite, e portando a casa il 2° Posto in 
classifica finale, su 27 società. La palestra è in continua 
crescita e questo è il frutto di un intenso lavoro di allena-
mento da parte degli atleti, premiato dalla conquista di 
questi risultati. Un plauso particolare va agli atleti “Ma-
ster”, alla loro prima gara, per l’ottimo approccio e la co-
stante determinazione, e un grazie anche ai nostri repor-
ter che sono sempre presenti. Non dimentichiamo poi i 
genitori, sempre presenti nel incitare gli atleti ad espri-
mersi sempre al massimo.

L’apoteosi delle arti marziali 
per Mantova e provincia

KARATEMANTOVA - 1° classificata (Karate)

A destra: KARATEMANTOVA - 1° classificata (Kobudo)
a sinistra: WMAC Italia - 2° classificata (Kobudo)

JESUS ACCADEMIA 2 - 2° classificata (Karate)

KARATE TEAM 1999 - 3° classificata (Karate)
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